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Berco, the data-driven company  

 

• Raccolta dati sul campo, archiviazione e analisi, a supporto di OEM e dealer 
aftermarket, e per lo sviluppo di soluzioni di sistema sempre più performanti 

• Analisi di laboratorio e tecniche di simulazione avanzata per coniugare 
ambiente reale e ambiente virtuale in modo ottimale 

• Ingegnerizzazione avanzata per lo sviluppo di soluzioni complete per ogni 
ambiente operativo  

  
In occasione di Bauma 2022 (A5.449) Berco, azienda globale leader nella 

produzione e fornitura di parti sottocarro per i principali produttori mondiali di 

macchine movimento terra cingolate, presenta il suo nuovo approccio di società 

sempre più data-driven. Per Berco, i dati rivestono un ruolo strategico per il supporto 

ai clienti e lo sviluppo di soluzioni di sistema, in un’ottica di miglioramento continuo. 

Monitoraggio sul campo delle prestazioni dei prodotti: una mole di dati a 

disposizione di Berco, degli OEM e dei dealer aftermarket 

Al Bauma, Berco presenta il sistema brevettato “Smart Undercarriage” sviluppato 

dall’azienda insieme a una società spin-off dell’Università di Roma. Questa 

soluzione, anteprima assoluta per il mercato nata per il Primo Equipaggiamento, 

consente di monitorare costantemente la temperatura dei rulli di macchine CTL 

tramite un sensore incorporato, un RFID e un’antenna che trasmette i dati a una 

centralina. La temperatura del rullo può essere poi visualizzata sul display della 

macchina o su un qualsiasi altro dispositivo quale smartphone o tablet, consentendo 

quindi un monitoraggio costante del componente. 

Facilmente implementabile su ogni rullo e installabile su ogni tipo di CTL sul mercato, 

lo “Smart Undercarriage” permette all’OEM di verificare se il componente lavora nel 

range ottimale di temperature e di intervenire eventualmente per tempo, evitando 

guasti sul campo e migliorando l’uptime del veicolo. 

Berco ha già stanziato finanziamenti per lo sviluppo di un kit aggiunto per lo “Smart 

Undercarriage” destinato alla clientela aftermarket e per poter ricevere direttamente, 

e in modo costante, i dati raccolti sulle temperature. Questo consentirà all’azienda 

di conoscere sempre più in dettaglio gli ambienti operativi delle singole macchine e 

implementare, di conseguenza, la propria proposta di tecnologie dedicate. 

http://www.thyssenkrupp.com/
http://www.thyssenkrupp-berco.com/
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Presenti a Bauma 2022 anche le versioni, lanciate di recente, delle applicazioni 

mobile e web di Bopis Life, una piattaforma basata su cloud dove vengono registrate 

tutte le ispezioni condotte sulle macchine dai field engineer di Berco o dai suoi 

dealer. Tramite strumenti manuali o dispositivi a ultrasuoni viene misurato lo 

spessore del materiale di ogni elemento del sottocarro, monitorandone così lo stato 

di usura. Il dealer può quindi pianificare al meglio la gestione del magazzino e 

l’efficienza operativa, con una significativa riduzione del TCO (Total Cost of 

Ownership).  

“La raccolta dei dati sul campo, l’archiviazione e la successiva analisi”, dichiara 

Francesco Grenzi, Berco R&D Executive Director, “giocano da un lato un ruolo 

sempre più strategico per la nostra azienda nel supporto ai clienti, consentendo loro 

benefici in termini di uptime delle macchine. Dall’altro, l'archivio dei dati, 

costantemente ampliato, rappresenta un potente strumento in mano a Berco per lo 

sviluppo di soluzioni di sistema sempre più performanti, a conferma del suo ruolo di 

leadership nei prodotti per il sottocarro”.   

La piattaforma Bopis Life è impiegata in tutto il mondo; a oggi, sono oltre 20 le 

licenze attivate presso i dealer Berco e più di 300 le ispezioni effettuate negli ultimi 

tre anni, con altrettante raccolte e analisi dati. 

Continua attività di benchmarking  

La mole di dati raccolti oggi da Berco tramite Bopis Life e “Smart Undercarriage” 

(destinata a crescere ulteriormente in futuro), si dimostra fondamentale per le attività 

di benchmarking condotte dalla sua divisione T&I sui propri prodotti, così come su 

quelli di concorrenti o fornitori. 

Per i test di benchmarking, Berco si avvale anche di una serie di avanzate 

apparecchiature presenti all’interno del moderno reparto di T&I dello stabilimento di 

Copparo, che permettono di conservare tutti i dati raccolti, utilizzabili poi per analisi 

successive. Sui singoli componenti chiave vengono costantemente svolti, tra gli altri, 

controlli dimensionali, analisi metallurgiche e test funzionali. Tutte le attività di 

benchmarking svolte da Berco attingono al metodo dell’analisi e dell’ingegneria del 

valore (VAVE), propedeutico allo sviluppo delle linee aftermarket. Il VA definisce le 

funzioni di un prodotto e la proporzione tra il suo valore e i costi, mentre la 

valutazione del design e della realizzazione viene effettuata tramite VE con l’obiettivo 

di eliminare quegli elementi che non contribuiscono alla funzione del prodotto. 

Processi di ingegnerizzazione avanzata per lo sviluppo prodotti 

Berco ha la capacità invidiabile di coniugare l’ambiente reale a quello virtuale, 

utilizzando Tecniche di Simulazione Virtuale molto avanzate (FEM) a tutti i nuovi 

componenti e test su un esclusivo banco prova in dotazione al laboratorio. 

Sviluppato in base a specifiche indicazioni degli ingegneri Berco, che hanno definito 
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anche i duty cycle del banco proprio in base all’esperienza di field engineering, il 

banco, unico nel suo genere, assicura una solida progettazione dei componenti sin 

dalle fasi iniziali di sviluppo. 

“Il banco prova utilizza un software molto avanzato e sviluppato in house con 

algoritmi in grado di replicare proprio ciò che avviene sul campo”, commenta Grenzi. 

“Questo garantisce una messa a punto di ogni prodotto già in fase di campionatura. 

Possiamo così offrire ai nostri clienti una progettazione reale e non solo teorica sin 

dall’inizio dello sviluppo, accelerando parallelamente il time to market.”  

Soluzioni complete per il sottocarro 

I dati raccolti grazie alle numerose ispezioni sul campo così come quelli ricavati dalle 

complete indagini di laboratorio e sul banco prova permettono a Berco di avere una 

padronanza ineguagliabile delle singole applicazioni, consentendole di proporre 

soluzioni altamente ingegnerizzate, configurate in base alle esigenze della singola 

applicazione, sia per il Primo Equipaggiamento sia per il mercato del ricambio. In 

quest’ultimo ambito nasce così un’offerta tra le più complete, composta da tre 

diverse linee: Original, Service Line e Platinum. Original Line fornisce ai dealer 

componenti identici alle corrispondenti parti di Primo Equipaggiamento, per 

geometria e processi produttivi. 

Service Line è stata creata per quei macchinari che operano nel mondo delle 

costruzioni e offre il perfetto equilibrio tra valore e prestazioni. Platinum Line è infine 

stata sviluppata per operare in condizioni estreme di alto impatto e alta abrasività, 

dimostrando prestazioni eccezionali per quanto riguarda la vita utile, superiore al 

primo montaggio di valori che arrivano anche al 35%.  

 

 

About Berco: 
Berco è un produttore e fornitore leader a livello globale di componenti e sistemi sottocarro per 
macchinari pesanti. Con oltre 100 anni di esperienza, l'azienda italiana crea soluzioni sottocarro 
su misura per tutte le tipologie di macchinari con peso compreso tra 1 e 330 tonnellate. Leader 
di mercato nella produzione di componenti per pale cingolate compatte (CTL) e uno dei principali 
attori in ambito minerario, i settori forniti dall'azienda comprendono anche le costruzioni, la 
silvicoltura e l'agricoltura. Un veicolo azionato a catena su cinque per il mondo delle costruzioni 
si affida ai sistemi Berco. L'impegno dell'azienda nell'innovazione è dimostrato dai suoi continui 
investimenti in Ricerca e Sviluppo, nonché dalla fornitura ai principali produttori OE di soluzioni 
di lunga durata e dalle ottime prestazioni. 
Per il mercato del post-vendita, l'azienda fornisce ruote motrici, ruote tendicingolo, rulli, catene 
a maglie, suole e sistemi sottocarro. Le sue gamme sono disponibili in tre linee di prodotto: 
Platinum, Original e Service. Lo stabilimento principale di Berco si trova a Copparo, in Italia, e 
l'azienda opera in altre quattro strutture in Italia, Brasile e Stati Uniti, con una forza lavoro 
complessiva di circa 1.800 dipendenti. Dal 1999, Berco fa parte del gruppo multinazionale 
thyssenkrupp e nel 2017 é stata integrata nella divisione Forged Technologies, la più grande 
azienda di forgiatura al mondo. 
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About thyssenkrupp Forged Technologies 
thyssenkrupp Forged Technologies è un fornitore diversificato di componenti e sistemi per una 
grande varietà di mercati e settori. Il Gruppo di forgiatura possiede un footprint globale 
ineguagliabile grazie alle oltre 50 presse per la forgiatura attive in 15 sedi nel mondo, in paesi 
quali Germania, Italia, Bulgaria, Stati Uniti, Messico, Brasile, India e Cina. Con un fatturato di 
ben oltre 1 miliardo di euro, la società è specializzata nella produzione di componenti e sistemi 
per l’automotive e per i settori delle macchine da costruzione e dei truck. 
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